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Gli investimenti e i programmi dell'azienda di trasporto pubblico 
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In due anni 85 nuovi bus ATAF 
£ 

Molte novità peri biglietti 
Entro la fine dell'anno le macchinette automatiche saranno smontate dai veicoli e installate 
nei locali pubblici • Dopo l'estate un ritocco alle tariffe - Nuove linee, pensiline e depositi 

. ' ! * • > 

Tra alcuni mesi i biglietti 
non si faranno più diretta
mente sull'autobus ma si ac
quisteranno a terra prima di 
salire. Saranno In vendita 
non solo presso 1 tabaccai, 
ma molto probabilmente an
che nelle latterie e nelle edi
cole. 

C"è di più, le macchinette 
automatiche attualmente su
gli autobus saranno rimosse 

i e installate all'interno di nu
merosi locali pubblici, ospe
dali, teatri, supermercati, uf
fici e luoghi di ritrovo. Il 
trasferimento a terra della 
bigliettazione dovrebbe es
sere completato entro la fi
ne dell'anno. Questo è solo 
uno dei punti e degli impe
gni previsti dall'ATAF nel 
suo programma per 11 1979. 

Il bilancio di previsione 
dell'azienda e del CSPT 
(Consorzio trasporto pubblico 
del comprensorio fiorentino) 
prevede inoltre per II bien
nio '79-80 l'acquisto di 85 
nuovi autobus monoplani da 
12 metri o da otto metri e 
mezzo, dei quali 45 potranno 
entrare in servizio già nel 
corso del '79 in aggiunta agli 
otto mezzi preventivati nel 
1978 e non ancora consegna
ti all'azienda. 

Entro il mese di maggio 
saranno installate 86 pensili
ne presso le fermate degli 
autobus ncn solo a Firenze 
ma anche nei comuni limi
trofi. Nella lista degli inve
stimenti di quest'anno è pre
visto anche l'acquisto di cen
to piccoli televisori e teleca
mere da installare sugli au
tobus a due piani e che do
vrebbero sostituire il con
trollo del bigliettaio. 

Questo elenco sintetico 
non è altro che la parte più 
appariscente, l'elenco delle 
novità previste per questo 
anno di gestione. Ma l'azien
da ATAF e il CSPT. il Con
sorzio tra dodici comuni del
l'area fiorentina che si è co
stituito un anno fa, hanno 
un programma più vasto che 
si pone come obiettivo di 
fondo lo studio e la realiz
zazione di un « piano del 
trasporto pubblico» comple
tamente razionalizzato ed 
efficiente per tutto il bacino 
di traffico che ha come pun
to centrale di attrazione la 
città di'Firenze. 

Se l'azienda si occupa prin
cipalmente della gestione del 
trasporto, al Consorzio com
petono problemi più genera
li. Prima di tutto la program
mazione del servizio di tra
sporto anche con i comuni 
limitrofi. C'è poi il problema 
delle ristrutturazioni interne 
ed esterne all'azienda, sia 
per utilizzare nel modo mi
gliore i mezzi umani e ma
teriali sia per rendere più 
efficiente il servizio. Infine 
l'esigenza, di dotare l'azien
da di mezzi strumentali ade
guati (nuovi autobus e at
trezzature, officine e nuovi 
depositi). 

Il raggiungimento di questi 
obiettivi sarebbe più agevo
le se fosse disponibile una 
maggiore quantità di investi
menti. « E' invece in que
sto quadro — ha detto Gior
dano Saccardi, presidente 
del consorzio, illustrando al
la stampa i bilanci di pre
visione — che dobbiamo fare 
i conti ccn le leggi finanzia
rie dello stato e con le con
dizioni imposte dai decreti 
Stammati ». 

Nel bilancio *79 le varia
zioni previste sono nell'in
cremento dell'undici per cen
to dello spese correnti di fun
zionamento e nel dieci per 
cento di aumento della per
dita prevista, che passa da 
19 miliardi e 349 milioni a 21 
miliardi e 283 milioni, dimo
strando così di aver utiliz
zato al massimo le possibilità 
concesse. 

Per mantenere la perdita 
entro il dieci per cento in 
più di quella del '78 l'azien- j 
da di trasporto sarà costret- ; 
ta ad operare un aumento i 
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Un moderno automezzo dell'ATAF 

delle tariffe. Il ritocco del 
prezzo dei biglietti e degli 
abbonamenti è previsto nella 
seconda metà dell'arno, in 
questo modo non sarà toc-
catti l'anno scolastico in 
corso. 

Nonostante le difficoltà, 1 
limiti imposti dalla legge fi
nanziaria alle aziende dì 
trasporto pubblico per le as
sunzioni, ferme al dicembre 
1976, l'azienda e 11 consorzio 
sono impegnati in un pro
gramma assai ampio. La per
correnza complessiva dei 
mezzi ATAF si prevede che 
sarà nel *79 di 22 mila 200 
chilometri, poco più dell'uno 
per cento di aumento sul '78. 
Da notare che l'anno passa
to ha registrato un calo di 
circa cinquantamila chilome
tri di percorrenze dovute al
la riduzione del servizio ii 
sabato pc/neriggio. la dome
nica mattina, la notte ma 
cui ha corrisposto un incre
mento di nuovi servizi e di 
nuove linee. 

Saranno prolungate le li
nee 4 e 17; ci sarà una fu
sione della linea « A » e del

la linea 15 con la costituzione 
di una nuova linea nella zo
na blu; saranno completati 
alcuni anelli di percorrenza 
sulle linee 26 e 27 a Scan-
diccl e tra Scandicci e Le 
Signe; sarà istituita una nuo
va linea tra la numero 24 tra 
Sesto e Calenzano; altre in
tegrazioni interessano le li
nee 47, 35, 50. 

L'impegno fondamentale 
dell'Azienda e del Consorzio 
è rivolto ai problemi delle 
strutture aziendali e cioè 
quelli delle officine e dei de
positi che sono poi anche le 
grosse questioni avanzate dai 
lavoratori. L'azienda e il 
consorzio hanno individua
to da tempo alcuni baricentri 
a sud est e a sud ovest nella 
zona di Gavinana (area Lon-
ginotti) e nella zona del-
l'Osmannoro. 

Sull'area Longinotti nelle 
ultime settimane si sono pro
nunciate le forze politiche e 
il consiglio di quartiere. 

« E' con rincrescimento — 
hanno detto Saccardi e Arri
go Bonacchi, membro del 
consiglio direttivo del Con

sorzio — che dobbiamo ri
marcare come una risposta 
da parte della giunta comu
nale sull'area Longinotti non 
sia ancora venuta mentre in 
questi mesi si è svolto at
torno al problema un dibat
tito. talvolta anche distorto 
tra le forze Interessate. Il 
consorzio e l'azienda non 
hanno mai potuto affrontare 
Il problema proprio • per la 
mancanza di un pronuncia
mento della giunta. > 

Se l'ipotesi Longinotti non 
potesse andare avanti, il 
Consorzio ritiene che sareb
be opportuno insediarsi defi
nitivamente nell'area indivi
duata all'Osmannoro e pre
vedere e studiare altre pos
sibili soluzioni alternative e 
integrative ». 

In aitre parole, se ncn va 
avanti l'ipotesi di un depo
sito nell'asse Longinotti, 11 
consorzio si muoverà per ini
ziare lo studio del progetto 
di un deposito nella zona del-
l'Osmannoro. 

I. im. 

Approvate tre delibere dal Consiglio 

Per l'agricoltura nove 
miliardi della Regione 

II consiglio regionale ha 
approvato tre delibere con le 
quali complessivamente ven
gono ripartiti, a favore dello 
sviluppo dell'agricoltura, cir
ca nove miliardi e 200 milio
ni. 

Due miliardi e 50 milioni 
vengono ripartiti fra gli enti 
delegati alla gestione del pa
trimonio agricolo-forestale di 
proprietà regionale; cinque 
miliardi e 585 milioni sono 
invece ripartiti tra gli Istituti 
di Credito autorizzati per la 
concessione di muti agevolati 
per l'acquisto, da parte degli 
operatori agricoli, di macchi
ne agricole"; un miliardo e 
485 milioni è stanziato per li 
finanziamento di otto proget
ti per la costruzione, l'am
pliamento e il completamento 
di stalle sociali e centri di 
allevamento a carattere inte
raziendale. 

Illustrando le tre delibere 
il relatore Rino Fioravanti 
(PCI) ha tenuto a sottolinea
re che i provvedimenti si in
quadrano nella politica gene
rale di sostegno delle strut
ture agricole della nostra Re
gione. Per quanto riguarda la 
deliberazione che stanzia fi
nanziamenti agli enti delegati 
per la gestione del patrimo
nio agricolo forestale ha af
fermato che questi sono pre

visti dalla normativa naziona
le, poiché gli enti delegati 
non hanno ancora presentato 
i plani agricolo-forestali de
cennali e conseguentemente i 
relativi piani stalcio annuali. 

Fioravanti ha quindi elen
cato i motivi della mancata 
programmazione decennale e 
le difficoltà in cui si trovano 
oggi ad operare le comunità 
montane. Per quanto riguar
da invece le altre due delibe
razioni. il relatore ha affer
mato che il contributo regio
nale sui mutui per l'acquisto 
di macchine agricole viene 
ripartito secondo la quota 
stabilita dalla legge nazionale 
sull'incentivazione della mec
canizzazione in agricoltura. 

E' questo un provvedimen
to molto atteso — ha aggiun
to — che contribuirà senza 
dubbio allo sviluppo dell'a
gricoltura nell'intera regione. 
U finanziamento di otto pro
getti per la costruzione. 
l'ampliamento e il completa
mento di stalle sociali e 

centri interaziendali di alle
vamento è collegato alla ri
partizione territoriale già 
approvata dal consiglio re
gionale lo scorso anno. 

I fondi sono attinti dalla 
legge regionale n. 14-78. at
tuativi della legge nazionale 
n. 403. e parte dallo stralcio 

1978 della legge nazionale 984. 
Per la ripartizione dej fondi 
sono state tenute in conside
razione le richieste pervenute 
entro il 31 dicembre dello 
scorso anno. Gli otto progetti 
finanziati - riguardano zone 
particolarmente degradate e 
assumono notevole Importan
za 

MEDAGLIA ALLA REGIO
NE — La medaglia d'oro dei 
Volontari della Libertà sarà 
conferita al Gonfalone della 
Regione Toscana. L'iniziativa 
è stata presa dalia Federa
zione regionale delle Associa
zioni antifasciste e della Re
sistenza che con questo atto 
vuol riconoscere il grande 
contributo, dj sangue e di 
sacrifici, offerto dal popolo 
toscano nella guerra di Libe
razione nazionale 

La cerimonia di conferi
mento della medaglia d'oro 
al Gonfalone toscano avrà 
luogo giovedì 15 marzo alle 
ore 11 nella sede del Consi
glio regionale. Assieme ai di
rigenti delle Associazioni an
tifasciste saranno presenti il 
presidente del Consiglio. 
Montemaggi. il presidente 
della Giunta. Leone, j rappre
sentanti degli Enti Locali del
la Regione, autorità civili e 
militari. 

Seconda udienza per i rapimenti Baldassini Pierozzi De Sayons 

L'anonima sequestri si difende 
in assise con i «non ricordo» 

Quasi tutti gli imputati «cadono dalle nuvole» - Negano anche l'evidenza - Manca la superteste Antonietta 
Atzeni che secondo il difensore di Mario Sale si troverebbe all'estero - Deve essere rintracciata dall'Interpol 

La serie obbligata del « non 
ricordo » è stato il « leit-mo
tiv » delia seconda giornata 
in Assise per il processo ai 
presunti rapitori e uccisori 
di Alfonso De Sayons, il mi
sterioso conte argentino-sta
tunitense. di Luigi Pierozzi il 
pensionato di Sesto Fiorenti
no e di Piero Baldassini, l'in
dustriale di Prato. 

Un copione già collaudato 
con successo a Siena. Gli im-
nutatl respingono con sdegno 
le imputazioni; accuse che 
anche in questo caso sono 
state fatte da una testimone 
— Antonietta Atzeni — che 
è sparita dalla circolazione 
e che l'avvocato Marco Bezl-
cherl, difensore del principa
le imputato (assente) Mario 
Sale, ha chiesto di rintrac
ciare tramite l'Interpol. Si 
troverebbe in Australia, la 
super-teste le cui accuse han
no però dei riscontri obiet
tivi. 

La Corte che si trova al
le prese con una matassa 
piuttosto ingarbugliata e com
plessa. dovrà decidere anche 
se ascoltare l'allora dirigente 
della « mobile » ' di Brescia 
che nel lontano 1965 si oc
cupò della misteriosa scom
parsa dell'industriale tedesco 
Peter Gottwald. la cui rasso
miglianza con Alfonso De 
Sayons è impressionante. Il 
legale di Mario Sale ha chie
sto -anche che la Corte di
sponga una serie di accerta
menti per ccnoscere come 
mai il giudice Covvieri che 
si occupo dell'istruttoria sul
l'anonima sequestri si rivol
se al SID per sapere qualco
sa di più sul conte argentino 
con villa a Greve in Chianti 
e non all'Interpol come sa
rebbe stato più logico. • 

E la Corte dovrebbe ac
certare anche se l'Ambascia
ta americana cui si rivolsero 
i carabinieri e la polizia per 
avere qualche informazione 
su De Sayons, inviò qualche 
documento di risposta e a chi. 
Se la figura dei conte è mi
steriosa, altrettanto è quella 
della sorella che, ricevuta la 
notizia della scomparsa di Al
fonso. anziché precipitarsi in
viò la seguente lettera: «Ca
ro Alfonso, leggo che ti han
no rapito e ucciso. Scrivimi ». 
Cosa intendeva dire la sorel
la del conte? 

Ma veniamo agli interro
gatori degli imputati. Giovan 
Battista Pira è stato il pri
mo a lasciare la gabbia e 
a rispondere alle domande 
del presidente Piragino. Pira 
è accusato del sequestro De 
Sayons e Baldassini. Inoltre 
ha fatto parte, secondo il rin
vio a giudizio, della forma
zione che ha rubato il puro
sangue Wayne Eden. 

Ma lui di tutto questo non 
sa nulla. « Sono innocente », 
dice. Non conosce nessuno, 
né tanto meno Antonietta At
zeni. Né sa qualcosa delle 
banconote del riscatto Bal
dassini che il 1. luglio '76 
spendeva nei negozi di San 
Marino acquistando oggetti di 
poco valore con banconote da 

Asili nido: 
i sindacati 
interpellano 
il Comune 

La ' federazione unitaria 
CGIL-CISL-UIL ha richiesto 
un incontro urgente al Co
mune di Firenze per esami
nare la decisione assunta dal 
comune di effettuare in modo 
precario 90 assunzioni di per
sonale da adibire agli asili-
nido ritardando di fatto l'ef
fettuazione del concorso già 
indetto per l'assunzione sta
bile di 117 educatori di asili 
nido. 

In attesa dell'incontro, la 
federazione unitaria CGIL-
CISL-UIL ha convocato una 
riunione dei sindacati di ca
tegoria degli enti locaci per 
oggi 

I dodici imputati al processo di Firenze 

100 mila lire. Nel borsello 
aveva 10 milioni. Altri 10 mi
lioni furono trovati a Salva
tore Ghisu. Ma Pira non co
nosce neppure Ghisu. 

Sulla stessa falsariga si è 
tenuto Antonio Baragliu, fra
tello di Giacomino, assolto re
centemente per insufficienza 
di prove all'Assise di Siena 
per il sequestro Ostini e im
putato anche qui a Firenze 
per II sequestro De Sayons. 
Antonio Baragliu dice che si 
trova in carcere per aver 
ucciso un coinquilino. Non sa 
nulla e apprende solo ades
so di essere accusato del
l'omicidio De Sayons. 

Michele Giobbe deve inve
ce difendersi dall'accusa del 
furto di Wayne Eden. Le or
me del cavallo furono trova
te proprio nel suo ovile a 
Riparbella di Cecina, ma 1* 
imputato nega tutto. « Mi pro
testo innocente ». dice. « Ma

rio Sale l'ho visto una sola 
volta qualche anno fa ». A 
rinfrescargli la memoria in
terviene un sottufficiale del
la Criminalpol, ma Michele 
Giobbe continua imperterrito 
a sostenere che del cavallo 
non sa nulla. E quelle orme 
nel suo ovile? Mistero. 

Mario Porcu. invece, dice 
che ha molte cose da dire. 
Sentiamo: « Io non so niente. 
io sono una vittima della ma
gistratura italiana ». E' ac
cusato di aver compiuto as
sieme ad altri alcune rapine 
nel Pistoiese, nel Parmigia
no e a Volterra nel '74. A 
metterlo nei guai è stata pro
prio Antonietta Atzeni, la sua 
ex convivente che poi prefe
rì il fratello Salvatore Porcu. 

La donna riferì particolari 
e fatti sulle varie vicende, 
ma Mario Porcu si dichiara 
estraneo. Sulla scorta delle 
accuse della donna lui e suo 

fratello hanno subito nume
rosi processi, dai quali però 
sono stati assolti. Lo strano 
è che nonostante le accuse 
della Atzeni sia Mario che 
Salvatore continuavano a fre
quentarla 

Luigi Ladu è sbrigativo: 
« Sono innocente ». Del seque
stro e dell'uccisione di De 
Sayons. proprio non sa nulla. 
Anche in questo caso gli in
quirenti si sono sbagliati. An
diamo avanti. E' la volta di 
Pietro Di Simone. 

Presidente — Vuole rispon
dere? Di Simone — Seno qua 
per questo! Presidente — I 
nomi di Pierozzi. Baldossini 
le dicono niente? 

Di Simone — LI ho letti 
sui giornali. Presidente — Co
nosce Giuseppe Buono? Di Si
mone — Di vista. Presidente 
— Guardi che ad accusarlo 
è Luisa Calamai, la sua don
na. Di Simone — La mia 

ex-donna. Ma lei può dire 
quello che vuole. Presidente 
— Perchè dovrebbe accusar 
lo? 

De Simone — Ritengo che 
nutra del risentimento con
tro di me perchè una volta 
le diedi due schiaffi perchè 
avevo saputo che batteva il 
marciapiede. L'episodio av
venne mentre mi trovavo in 
carcere e lei venne a tro
varmi. 

L'interrogatorio viene so
speso e riprenderà stamani. 
L'obiettivo degli imputati è 
chiaro: screditare i testimoni 
che 11 accusano e sostenere 
che non c'è alcun legame fra 
di loro in quanto non si co
noscono neppure. A Slena 
questa linea ha avuto succes
so. anche perchè non sono 
mancate le minacce ai giudi
ci popolari. 

g. s. 

Due ore e mezzo di astensione in tutta la Toscana 

Domani fermi i metalmeccanici 
Iniziative a Firenze e nelle altre città - Lo sciopero è stato indetto dalla H.M regionale a 
sostégno della vertenza contrattuale - Il rapporto con i giovani e le donne - Il Mezzogiorno 

Domani scioperano per due 
ore e mezzo tutti i metal
meccanici della Toscana. L'i
niziativa è stata assunta dal
la FLM regionale nel quadro 
delle decisioni di lotta adot
tate nazionalmente a soste
gno della piattaforma contrat
tuale della categoria. 

La giornata di lotta è ri
volta verso l'esterno con l'in
tento di costruire fronti uni
tari di lotta con i disoccupa
ti. le masse giovanili e fem
minili, le forze democratiche 
e ìe istituzioni sugli obiettivi 
dell'occupazione e dello svi
luppo del Mezzogiorno, conte
nuti nella piattaforma. 

I metalmeccanici intendono 
infatti sconfiggere l'atteggia
mento elusivo del padronato 
al tavolo delle trattative e 
le strumentali ed anacronisti
che rigidità manifestate nel
l'ambito della Confindustria 
dagli imprenditori della mi
nore impresa. Le azioni di lot
ta sono finalizzate a raffor
zare l'intreccio tra obiettivi 
contrattuali e territoriali, tra 
temi di politica industriale e 
questioni del mercato del la
voro e della condizione fem
minile e giovanile. 

In ogni zona e provincia 
si effettueranno le seguenti 
iniziative: 

Firenze: sciopero al matti
no con inizio alle ore 9 e 
manifestazione pubblica nel
le zone Osmannoro, Gavina
na e Chianti. Volantinaggio 
nel resto della provincia nel
le scuole, nelle categorie ecc. 

Pisa: sciopero articolato 
nella giornata e volantinaggio 
alla popolazione. 
Livorno: sciopero articolato 

e volantinaggio a Livorno e 
Piombino. 

Arezzo: tre ore e mezzo 
di sciopero con assemblee, 
aperte ad Arezzo, Bibbiena 
e S. Giovanni Valdarno. 

Lucca: sciopero con mani
festazione in Versilia, sciope
ro articolato e volantinaggio 
pubblico a Lucca. 

Siena: sciopero e Incontri 
con le forze politiche, sociali 
ed istituzionali a Siena ed in 
Valdarbia. Le stesse iniziati
ve in Valdeisa proseguono per 
tutta la settimana. 

Pistoia: sciopero articola
to. volantinaggio pubblico in 
Val di Nievole e nella mon
tagna e in città. 

Massa: sciopero articolato 
e volantinaggio pubb'ico. Al
tre astensioni dal lavoro so
no state programmate a li
vello di territorio e di fab
brica. 

Firmato il 
provvedimento 
per le nuove 

deleghe 
Il sindaco Gabbuggiani ha 

firmato ieri mattina, dopo 
averne dato notizia nel cor
so della riunione della Giun
ta, il provvedimento relativo 
alle nuove deleghe 

Il provvedimento come è 
noto prevede per il dottor 
Morales l'incarico di assesso
re delegato, affari generali. 
decentramento, consigli di 
quartiere, per il dottor Ful
vio Abboni servizi demografi
ci, statistica, informatica. 

L'assessore Luciano Ariani 
(PCI), che mantiene lo svi
luppo economico, le attività 
produttive e la formazione 
professionale, avrà anche t*li 
affari legali: l'assessore Ma
rino Bianco (PSI) oltre all'ur
banistica. all'edilizia privata. 
ai permessi industriali e al
l'acquisizione di aree per l'edi
lizia economica e popolare e 
per esigenze urbanistiche. 
avrà il piano intercomunale 

A Empoli 
convegno su 

abbigliamento 
e decentramento 
« Abbigliamento e decentra

mento produttivo nell'empo-
lese ». è il tema di un con
vegno — organizzato dal co
mitato di zona del PCI — 
che si svolge ad Empoli oggi 
e domani, con inizio alle ore 
21, nei locali della biblioteca 
comunale, e che sarà con
cluso da Paolo Cantelli, del
la segreteria regionale del 
PCI. 

Quello delle confezioni è 
un « settore tipico » dell'eco
nomia empolese. che assorbe 
migliaia di persone, in pre
valenza donne. Non si con
tano i fenomeni di decentra
mento produttivo e di lavoro 

j nero. Le « catene » grandi e 
piccole, sono sparse 

I comunlsH de'.Ia zona col
gono l'occasione del conve
gno per sviluppare l'analisi 
ed il dibattito 5U questi ar
gomenti, indicando alcune 
proposte concrete 

Dal 19 marzo al 19 maggio 
Così le vaccinazioni 

Il Comune di Firenze informa thm dal 19 marzo 
avrà luogo la aastìona primamrila dello vaccinazioni 
•bMifatOrie: aatipoliomielHica. awHOìrtTica antitota-
uiea, rivoccinaziooe aathraiolooa. 

Le «accinocìooì ««ranno eseeaite oratoiteounte pres
to le •ottoelencale *edi ambulatoriali dot «^artiere 
di- aooorteneoza. Nessuna vaccinazione né certiiica-
cione, di ori a| presente avviso, verrà piò esegoita 
presso la sede centralo di Lungarno delle Grazie. 
corso Tintori 29 . 

Gli alunni delle scuole materne ed elementari po
tranno sottoporsi allo vaccinazioni di richiamo antl-

dillerica • antitetanica e rivaccinazione antivaiol 
presso sii ameoletori delle rispettivo scuole. 

I bambini che frequentano gli —dmUluii comu
nali M d U t i i I (ex-ONMI) io l i soni essere sottoposti 
alle vaccinazioni d'ooolipo in occasione della visita I 
pediatrica nelle seguenti sedi: via •oonarrott 13 , via 
Caponsacchi 1 1 . via Gianfigliazzi 3. piazza $. Spi
rito 9 . Piazza Tasso 1 . via dì Scandicci 14. via Spa- ' 
din! 17-19. via del Chioso 34. viale Guidoni 150, ! 
via di «rozzi 334. via di Paratola 4 4 1 . via f». Ciò- | 
liani 364, via RomagnosI 33-R. via del Sorto 10, ' 
via Frosa 20-A, via Rocca Tedalda 405. \ 

Ecco il calendario delle 
vaccinazioni. 

1 S. Croce), condotta medi
ca n. 1. via M. del Popolo 27 j 
(lun„ mero, ven. ore 9-10): j 
1 S. Croco), CAL n. 2, via M. 
del Popolo 28 (marU giov„ 
sab. &30-9.30); 1 S. Gallo, C.M. 
lì. 3. Borgo Pinti 70r duo., 
xncrc, ven. 12-13); 1 S.M. No
vella, C.M. n. 4. via della Sca
la. ang. via Benedetta (mart„ 
giov., sab. 6\3a9,30); 1 S.M. 
Novella, C.M. n. 5, via della 
Scala, ang. via Benedetta 
;<lun, menx. ven. 10-11); 1 Rl-
corboll, CAI n. 16, IJIO Fer
rucci 47/A (lun, m e r e ven. 
8.30-9.30); * Bandino, C.M. 
tì. 24A, via del Paradiso 2r 
Umart., giov., sab. 9-10); 2 
t Ponto a Emi, C.M. n. 24B, • 
via Chiantigiana 48r • P. a 
I m a (ven. 9-10); 3 S. Fredia
no, C.M. n. 13, piazza S. Spi
gato 9 - Distr. militare (mart., 
gioì., sab. 8.30-9.30); 3 S. Nic-
«ajo. C.M. ti. 14. piazza S. Spi

rito 9 - distr. milit. (lun., 
menx, ven. 9,3010^0); 3 Por
ta Romana, C.M. n. la, via 
3 . Maria 23 (mart , giov., sab. 
8-9); 3 S. Gaggio, CAI. n. 17. 
vìa Senese 97 (lun-, mere, 
ven. 8 9): Vecchio Prinone, 
CAI. n. 18. via del Leone 60 
(lun. mero, ven. 11-12); 3 
Galluzzo, C.M. n. 25. via G. 
Silvani 86/A (mart., giov., 
sab. 8-9): 4 Latitala. C.M. 
n. 19, via di Legnaia 2 (lun, 
mere, ven. 8,30-9,30); 4 Ito-
lotto, CAI. n. 27, via Spadini 
17/19 (mart , giov.. sab. 8 9); 
5 Ponto a Grava, CAI. n. 26A, 
via Pisana 860 (Iurx, mere. 
ven. 9-10); 5 Manttonano, 
CAI. n. 26B, via del Chiuso 
34 (giov., sab. 11.30-12,30); 
• Brozzi. CM. n. 21, via di 
Brozzi 334 (lun, mere, ven. 
9.30-1030); • Paratola. CAI 
n. 22. via dei Vespuccl 295 
(mart.. giov., sab. 9.30-10,30); 
f-7 Marcato Ortofrutticolo, 

Lippi Ponte di Mezzo, Con
sultorio pediatrico, viale Gui
doni 156 (lun, mere, sab. 
9-1); • Porta a Prato. CAI. 
n. 6, vìa Ponte alle Mosse 
2-A (mart-, giov, sab. 10-11); 
9 Rifrodi, C.M. n. 10. via R. 
Giuliani 45 (mart , giov. sab. 
10-11): 9 II Sodo, CM. n. 20, 
via G. Braccini (farmacia) 
(lun, mere, ven. 8,30-9,30); 
10 II Poojetto. CM. via Ta-
vanti 20 (mari. 10-11, giov, 
sab. 9,30-10,30); 11 Lo Cura. 
CAI. n. 8. via B. Latini 28 
( lun, mere, ven. 8-9); 11 La 
Lastra, CAI. n. 12. via Bolo
gnese 167 (lun, mere, ven. 
&30-9.30); 12 S. Salvi, CAI. 
n. 7, piazza S. Salvi 1 (lun.. 
mere, ven. 10.30-11.30); 13 
Campo di Marta, CAI. n. 23. 
via Frusa 20'A (mart , gi°v, 
sab. 8,15-9.15); 14 Rovazzano, 
CAI. n. 11, via Aretina 336 
(mart , giov. 11-12); 14 Sotti-
anano, C.M. n. 11/B, via S. 
Mosca I/A (mere 1617). 

PICCOLA CRONACA 

Autotrasportatori in sciopero 
Il 24 a 27 marzo si svoltare il ferma nazionale di tulio 

l'autotrasporto artigiano per sensibilizzare le competenti auto
rità ministeriali, i parlamentari, le forzo polìtiche a sedali, 
l'opinione pubblica sulle stata di estremo disotto in cui versa 
attualmente il settore. 

La protesta è stata indetta dallo esseciazieni nazionali di 
categoria (ANITA, FITA-CNA, FAI e FIAP) di fronte ai pe
santi aumenti tariffari, sia dì predetti utili alle svetoHnente 
delle normali mansioni che dei pedetti autostradali. 

Si stanno attivamente svolgendo iniziativa preparatorie a 
Firenze e in Toscana. Il 25 marza 4 prevista a Livorno, presso 
l'istituto Pendola, l'assemblea regionale unitaria doti! auto-
trasportatori a cui parteciperanno i dirigenti nazionali dello 
categoria. 

FARMACIE 
NOTTURNE ' 

Piazza S Giovanni 20r.; Via 
Ginori 50r.; Via della Sca
la 49r.; Piazza Dalmazia 2^r.: 
Via GJ>. Orsini 27r.; Via di ! 
Brozzi 282/a/b; Int. Stazione ; 
SAI. Novella; Vìa Stami- ; 
na 41r.; Piazza Isolotto 5r.; 
Viale Calatafimi 6r.: Borgo-
gnissanti 40r.; Piazza delle | 
Cure 2r.: Via Senese 206r.: • 
Via G.P. Orsini 107r.: Via- i 
le Guidoni 89r.: Via Cai- ' 
zaiuoli 7r. | 
LUTTO 

E* morta lunedi scorso, la i 
compagna Ida Cesari, madre ! 
del compagno Enrico Rice», 
sindaco di San Piero a Sic-
ve. A funerali avvenuti, i 
compagni del comitato di 
comprensorio e della nostra 
redazione esprimono frater
ne condoglianze al compagno 
Enrico ed alla famiglia tutta. • 
ORDINE DEI MEDICI 

Si sono svolte, presso la l 
sede dell'Ordine dei Medici 
di Firenze, le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Diret
tivo dell'Associazione Provin
ciale dei Medici Condotti per 
11 triennio 1979-1981. Presi
dente e vice presidente del 
consiglio sono stati eletti, ri
spettivamente, il dottor Pao
lo Paoletti e il dottor Gian
franco Orsini. 
CORSO DI MUSICA 
PER BAMBINI 

Scadono oggi le iscrizioni, 
presso il conservatorio dt mu
sico «Luigi Cherubini», al 

corso di propedeutica musi
cale per bambini di quinta 
elementare. 

Il corso che avrà mizio <io-
mani, è riservato agli alunni 
che desiderano presentarsi 
nel prossimo mese di luglio. 
agli esami di ammissione ai 
conservatorio, per studiare 
uno strumento musicale e 
frequentare la scuola media 
annessa. Per le iscrizioni ri
volgersi presso la segreteria 

IL PARTITO 
E* convocata per domani 

alle 16, nei locali della fede
razione, la riunione della 
commissione Federale di Con
trollo e, per le 17. la riunione 
del Comitato Federale e del
la commissione Federale di 
Controllo eletti al XVII Ccn-
gresso. per l'elezione degli or
ganismi dirigenti della Fe
derazione. 

• • • 
Tutti i responsabili di zona 

sono tenuti a ritirare, nella 
giornata di domani, in fede
razione, i manifesti di pro
paganda. 

• • m 
Stasera alle 21 è convocata 

In federazione, la riunione 
del docenti comunisti per 
fare il punto sulla elezione 
dei rappresentanti dei docen
ti nel Comitato Universi
tario Nazionale. 

• • • 
Venerdi prossimo alle 21, 

presso il circolo Vecchio Mer

cato in vìa Guelfa 64, orga
nizzato dalla sezione Chiane-

si. si terrà un pubblico dibat
tito su « Le proposte e l'Ini
ziativa dei comunisti sul pro

blema delia casa ». 
Parteciperà il compagno 

Riccardo Biechi, responsabile 
dei settore casa e territorio 
della federazione. 

Cornine di Tavornelle Voi di Pesa 
PROVINCIA DI FIRENZE 

Questo Comune indirà quanto prima le seguenti gare 
d'appalto da tenersi con il sistema della licitazione pri-
cata. Art. 1 Comma A Legge 22-79. n. 14. 

— Lavori di sopraelevazione di fabbricato 
annesso alla Scuola Elementare del 
capoluogo: 
Importo a base d'asta L. 120.424.209 

— Lavori di sistemazione della strada co
munale della Romita; 
Importo a base d'asta L. 95.100.000 

-- Lavori di integrazione disponibilità idri
ca dell'acquedotto di S. Donato in Poggfo 
Importo a base d'asta L. 50.000.000 

— Lavori di costruzione della nuova Scuola 
Media del Capoluogo e palestra; 
Importo a base d'asta L. 576.300.000 
Le Ditte potranno chiedere di essere invitate alle 

gare di loro interesse, mediante apposita domanda in 
bollo, indirizzata al Comune di Tavarnelle Val di Pesa, 
da far pervenire entro venti giorni dalla pubblicazione 
nel presente avviso. 

Tavarnelle V. P.. Il 8 3-79 
IL SINDACO 


